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Al Dirigente Scolastico
Sede

Oggetto: Corso pratico per il profilo degli assistenti amministrativi.

Con la presente si invia proposta di un corso di formazione per il personale Amministrativo
delle segreterie scolastiche organizzato dalla UIL Scuola Lombardia e IRASE (Ente di
formazione riconosciuto dal M.I.), indirizzato in particolare agli amministrativi neo immessi in
ruolo ed in generale a tutto il personale amministrativo in servizio.
Il corso si svolgerà a distanza con collegamento su piattaforma meet tramite il link che sarà
inviato solo agli iscritti al corso dopo la loro adesione previa compilazione del modulo di
partecipazione.

Sono previsti 4 incontri di formazione a distanza di 3 ore ciascuno dalle ore 10,00 alle ore
13,00 nei seguenti giorni: mercoledì 17/11 mercoledì 24/1 venerdì 26/11 mercoledì 1°/12. (Si
allega volantino del programma)

I relatori del corso:
Laura Barbirato - Dirigente Scolastico I.C. “Maffucci” Milano
Ada Rodia- Direttore dei Servizi Amministrativi I.C. “L’ da Vinci” Cesano Boscone
Francesca Filiti- Direttore dei Servizi Amministrativi I.I.S:”Cardano” Milano

Stante la tipologia pratica del Corso, si chiede di fornire al corsista le credenziali per
accedere alle piattaforme in uso nelle segreterie scolastiche (SIDI, ANASCO, ISTAT…) e
l’utilizzo di una postazione di lavoro con il computer.

In allegato si invia calendario, modalità e programma degli incontri.

Nella speranza di fare cosa gradita, La invito a contattarci per eventuali ulteriori chiarimenti.

Carlo Giuffrè: cell. 3486054691

Il Segretario Generale UIL Scuola Milano
(Carlo Giuffrè)

Il Presidente IRASE sez. di Milano
(Maria Teresa De Noto)

“Le articolazioni dell’IRASE hanno autonomia patrimoniale e contabile e rispondono in proprio degli impegni assunti sia con riferimento ai beni di loro pertinenza,
sia delle attività connesse con le finalità statutarie e in particolare con quelle sub art. 4 (quattro) punto 2 (due) dello Statuto nazionale, adottato con successiva
delibera della G.E. , approvato dall’Assemblea dei soci dell’IRASE regionale”
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